
Giuseppe Bernardi-Torretti: La Pietà - Pagnano, Chiesa Parrocchiale. 

IL PERIODO VENEZIANO DI ANTONIO CANOVA 
E IL SUO PRIMO MAESTRO 

La formazione artistica del Canova non è 

stata ancora convenientemente studiata, poichè 

sui suoi primi anni, trascorsi nella nativa Pos

sagno e a Venezia, abbondano episodii più o 

meno autentici che celebrano la prodigiosa pre

cocità dell' artis-ta, ma scarseggiano notizie si-

cure. Occorre dunque metter da parte i pa

negirici e le novellette, e cercare al lume del

la critica di rischiarare i primi passi del gio

vinetto di Possagno, interrogando direttamen
te l'opera sua. 

E' noto, perchè lo ripetono tutti i biografi, 
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Giuseppe Bernardi-Torretti: CrisI o morlo - Pagnano. Chiesa Parrocchiale. 

che il primo maestro del Canova fu Giuseppe 

Bernardi sopranominato T orretti, nativo di Pa

gnano, sulla strada verso Asolo. Fu il sena

tore Giovanni F alier, proprietario della villa 

sotto Asolo, (I) ove il T orretti ha lasciato mol

te statue decorative, che mise a contatto con 

lui il fanciulletto Canova, raccomandatogli dal 

nonno Pasino Canova, che lavorava anch'egli 

come scalpellino in Villa F alier. Anche il pa

dre di Antonio, di nome Pietro, morto giova

nissimo quando il figlio aveva appena tre an

ni, era scalpellino, e si ricordano nei paesi 

vicini, altari e ciborii eseguiti dai due Canova, 

a Galliera, a Tiene, a Monfumo. 

Il biografo D'Este rammenta di aver ve

duto una Madonna in marmo ed una pittura 

a tempera, eseguite da Pasino Canova sopra 

la porta della casa ov' egli abitava; nella vil

la F alier si conserva una testa di Madon

nlOa m marmo, che si attribuisce per tradi

zione a Pasino, e che sembra veramente per 

le squadrature a linee rette del manto, opera 

più di uno scalpellino che di uno scultore. 

Occorre distinguere il T orretti maestro del 

Canova, dallo zio, assai più noto e valoroso 

scultore, che ha lasciato tante opere degne di 

104 

ammirazione a Venezia, a Udine, e in tutto 

il Veneto. Questi fu Giuseppe T orretto, nato 

a Pagnano nel 1682, e morto a Venezia nel 

1743. Da una sua sorella maritata a un Ber

nardi nacque Giuseppe,. che ereditò lo studio 

dello zio in Calle Santa Marina, e il sopran

nome di T or retti (2). Il Bernardi-T orretti ave

va anche studio a Pagnano in una stanza ter

rena dell' attuale canonica, all'esterno della qua

le al principio dell'800 fu posta un'iscrizio

ne commemorativa della presenza del giova

netto Canova, che poi è andata perduta. Qua

le sia il valore artistico di questi due scul

tori, e la distanza grande che li separa, si può 

rilevare nella stessa Chiesa di Pagnano. Ivi 

si vede sull'altare di destra un bel gruppo del 

Battesimo di Cristo, nel quale appare ancora 

un tardo accento dell'arte nobilissima di Ales

sandro Vittoria, ed è opera di Giuseppe T or

retti il vecchio, assai fine nei particolari. Sul

i' altare principale c'è una Pietà, in cui la Ma

donna seduta tiene sulle ginocchia il corpo con

torto del Figlio, e nel paliotto un Cristo morto 

adorato da due angioletti, e sull' altare di si

nistra una Madonna col Bambino, che porta 

il titolo di Vergine del Rosario perchè le è 



Giuseppe Bernardi .T or· 

relli: Endimione. 

stata messa tra le mam una corona, e queste 

tre sono opere del Bernardi-T orretti, assai dure 

e legnose, e prive di espressione, 

Ma 1'arte di questo scultore che ebbe la ven

tura di far muovere i primi passi al Canova, 

si manifestava piuttosto nel campo decorati

vo; e vivendo egli parte dell' anno nella na

tiva Pagnano, più facilmente riceveva commis

sione di eseguire per le ville dei signori dell' aso

lano quelle statue ornamentali di soggetto a 

Villa Fali~r al Pradazzi 

d'Asolo . 

preferenza mitologico, ch' eran nel Settecento 

il ricercato ornamento dei giardini veneziani, 

di molti dei quali si abbellisce il fiorito terri

torio intorno ad Asolo, Sono indubbiamente 

opera del Bernardi~T orretti le statue che de

corano il giardino della villa F alier ai Pra

dazzi di Asolo, Lungo il viale principale si ve

dono messe a fronte su piedestalli sui due lati, 

otto statue in pietra di Custoza, che rappre

sentano Diana e Endimione, Ercole e Onfale, 
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Giuseppe Bernardi
T orreui: Dafne. 

Apollo e Dafne, e altre due di CUI non mi è 
parso chiaro il soggetto; mentre in altra parte 

del giardino vi è il gruppo di Elena e Paride. 

Sono trattate con un fare spigliato, con una 

certa grazia di atteggiamenti; non vi appari

sce, all'infuori del soggetto, nulla di classico, 

ma sono schiette opere settecentesche, ispirate 

qualche volta a modelli celebri del Seicento, 

forse conosciuti dall' autore attraverso stampe; 

come la Dafne che indubbiamente deriva da 

quella famosa del Bernini. 

kl--inateria in cui le figure sono scolpite non 

permette finezza di esecuzione: i panneggi so

no ampii con larghi svolazzi, che convengono 
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Villa F alier ai Pra
dazzi d'Asolo . 

a statue destinate a stare all' aperto, dove una 

ricerca troppo minuta di particolari andrebbe 

perduta, Sono indubbiamente lavori di manie

ra, condotti più o meno sullo stesso stampo, e 

vi appariscono certi piccoli ingenui mezzi co

muni all' arte del tempo: per rappresentare il 
terreno, sulle basi ove poggiano i piedi le 

figure, sono scolpiti qua e là fiori e foglie, che 

Canova ripeterà nelle sue prime statue di Or

feo e di Euridice. Ma nell'insieme queste fi

gure decorative non mancano di qualche leg

giadria, e si compongono bene con la grazia 

un po' malinconica del vecchio giardino aso

lano, cosÌ che Canova non usava soverchia in-



Giuseppe Bernardi
T orrelli : Elena e Pa

ride. 

dulgenza quando, in una visita fatta a Ca' F a~ 

lier nel 1822, tredici giorni prima della sua 

morte, passeggiando in giardino prima del 

pranzo, come racconta in un suo rarissimo o~ 

puscolo Iseppo F alier, figlio del senatore, escla~ 

mava: « Eppure hanno del merito! Vede co~ 

me hanno una certa grazietta che le rende in~ 

teressanti! ». Il T orretti lavorò a queste sta~ 

tue negli anni 1766~68 circa, e in questo tem~ 

po il piccolo Canova progredì sotto la sua 

guida. Tanto rapidi erano i suoi passi, che do~ 

po pochi giorni che era col T orretti già aveva 

potuto donare a Iseppo F alier, suo quasi coe~ 

taneo, che pure si dilettava nell' arte, due di~ 

Villa Falier ai Pra
dazzi d·Asolo. 

segni tratti da gessi, rappresentanti un Bacco 

e una Venere. E ancora trascorsi altri pochi 

giorni modellava in · creta due angeli che il 

nonno Pasino scolpì poi in pietra per l'altar 

maggiore del vicino paesello di Monfumo. Un 

anno dopo Canova . donava al F alier due sta~ 

tuette in alabastro di Toscana di circa un pie~ 

de di altezza (3). 

Per analogia con le statue della villa 

F alier credo si debbano attribuire al Bernar~ 

di due figure di Apollo e di Ercole sull'in~ 

gresso della villa T alamini già Marnin in Pa~ 

gnano, e quattro statue nell'androne del palaz~ 

zo Serena in Asolo, rappresentanti Apollo col~ 
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Giuseppe Bernardi Torretti: Baccante - Asolo, Palazzo Serena . 



Giuseppe Bernardi-Torrelti: Apollo - Asolo. Palazzo Serena . 



Giu.eppe Bernardi

T orretti: Maddalena. 

la cera, Marte, una Baccante con tambu~ 

rello, Giano bifronte, e un gruppo di uomo e 

donna in costume moderno che si abbraccia~ 

no: sono opere che sembrano più fini di quelle 

dei Pradazzi, perchè stando al coperto sono 

sfuggite al logorio delle intemperie e all'inva~ 

sione del musco, che ne ha corrose e rese più 

dure le superfici. Nel museo di Asolo si ve~ 

dono alcune piccole sculture in marmo, che 

pure credo siano da attribuirsi al T orretti: un 

bassorilievo con la Preghiera di Gesù nel/' orto; 
un puttino che regge un teschio, allegoria della 

Vita e della Morte; una Maddalena distesa e 

un Ercole dormiente, provenienti tutti dalla 

villa F alier. 

II maestro del Canova condusse seco il gio~ 

vanetto a Venezia, nel 1768 o 69, ed ivi fin 

dal primo giorno egli conobbe Antonio D'Este, 

che pure trovavasi nel medesimo studio ad ap~ 

prendere la scultura, e si legò in amicizia. 

Appena un anno dopo da che il discepolo era 

con lui a Venezia, il T orretti morì, e lo stu

dio passò sotto la' direzione di un suo nipote 

ed allievo, Giovanni Ferrari, che prese il so~ 
prannome di T orretti, del quale, dice il D'Este, 

che avrebbe figurato tra gli artisti veneziani 
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A.olo. Museo. 

del suo tempo, se ad una discreta abilità 

avesse accoppiato una condotta diversa da 
quella che teneva (4). Quale fosse la capa~ 

cità del Ferrari si può vedere nell' opera sua 

più importante, cioè nel monumento dell' am~ 

miraglio Angelo Emo, nella chiesa di S. Bia~ 

gio presso l'Arsenale di Venezia. Sopra un 

sarcofago di pietra gialla sta l'ammiraglio di

stèso sopra una bandiera marinaresca, sollevato 

e poggiato col gomito destro a un cannoncino 

che porta nell' affusto la scritta: Opus G io. 
F' errari T ore ti. L'Emo veste il suo costume 

settecentesco di ammiraglio, con un farsetto con 

spalline, colletto e polsini di trine, alti stivali 

con speroni; ai suoi piedi son deposti il cappello 

a lucerna e la spada. Egli muove la sinistra 

in atto di chi parla, e tiene nella destra un 

bastone di comando. La statua è opera manie~ 

rata, ma condotta non senza una certa facilità, 

e con una cura estrema dei particolari, per cui 

lo scultore si è indugiato ad ornare di trine i 

bordi del panciotto, i bottoni del farsetto, il 

fazzoletto da collo, e le maniche. Questa sta~ 

tua, eseguita dopo la morte dell'ammiraglio, 

che avvenne nel 1792, è molto posteriore 

al tempo in cUi il Canova era allo studio del 



Giuseppe Bernardi-T or

retti: La vita e la morte , 

Ferrari, ma dimostra che questi, mentre il elì; 
scepolo si era già tanto avanzato nella sua via 

luminosa, non aveva invece fatto progressi, 'con~ 

tinuando nelle sue vecchie forme settecenteschè; 

senza traccia di quello spirito classico, da èuì 

il Canova era animato; il volto dell'Emo, cori 

un sorriso quasi estatico, ci ricorda certe opere 

giovanili canoviane del periodo veneto, per e~ 

sempio l'Esculapio del museo di Padova. 

Il Ferrari teneva il giovinetto in una condi

zione quasi servile, sfruttandolo per i suoi la

vori, senza lasciargli tempo per lo studio; per 

venirgli in aiuto il nonno Pasino vendette un 

suo poderetto, e in tal modo potè far sì che 

Antonio avesse libera metà della giornata per 

dedicarla al disegno. 

A Venezia il Canova non trovava negÌÌ 

artisti moderni esempi da imitare, chè tutti .più 
o meno seguivano l'indirizzo rappresentato -dal 

T orretti, e la scultura era quasi completamen

te limitata all' officio di decorare faCCiate di 

chiese, nicchie di palazzi, balaustre di. scale c 

Asolo. Mmeo, 

di·-gìàrdini.' Egli cercava quindi di formare da 

sè la: sua educazione artistica, guardando al 

vero .e volgendosiall'.imitazione dell' antico cco 

qu'el Suo spirito" avido d'apprendere per cui, 

pur o tra lo studio dell' arte, si dedicava alla mi

tologia e alla storia; e apprendeva lo spagnolo 

e il franeese. 

Il vero lo incontrava . facilmente riella vita 

quotidiana: Iseppo Falier; che era s.empre in

sieme .' con lui, narra- che spesso il Canova lo 

fet mava per 'la strada per fargli osservare le 
belle mosse dei facchini e dei fabbri. Oell'an

·tÌco;: se non trovava molti ' esemplari originali 

nelle collezioni veneziane, aveva a disposizione 

quasi tutti i principali càpolavori dei musei d'I

talia: e d'Europa nella collezione di gessi pos

seduta dal Farsetti. L'inventario pervenutoci 

deUà collezione di Daniele Farsetti, compila

to nel marzo del I 778, (5) mostra come l'ama

tore veneziano accanto a un grandissimo nu

mero di quadri, di bronzetti, di terrecotte e 

crete di artisti moderni, possedeva oltre cento 
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Giovanni Ferrari-Torrelli: Monumento all'Ammiraglio Emo - Venezia, S. Biagio. 

gessi di statue classiche, che anche il Goethe 

qualche anno dopo (1786) ammirò, e ricor~ 

dò abbastanza diffusamente nelle sue lettere 

dall'Italia, e che Canova studiò, come ne fan 

fede i suoi disegni giovanili conservati negli al~ 

bum del Museo di Bassano. 

L'Ercole e la Flora Farnese, l'Amore e 

Psiche, la Niobe, la Venere e l'Arrotino di 

Firenze, l'Antinoo, il M eleagro, il Laocoonte, 
l'Apollo e il Torso del Vaticano, l'Agrippina, 
i Centauri, il Gladiatore e il Cavaspine del 

Campidoglio, il Marte Ludovisi, il Gladiatore 
borghesiano, e tanti altri capolavori dell' antichi~ 

tà mostravano agli occhi avidi e meravigliati 

del giovanetto la bellezza dell'arte classica, 

rappresentata nelle sue varie scuole e nelle sue 

diverse età. 

Tuttavia non deve far meraviglia se malgra~ 

do questa conoscenza di tanti capolavori an~ 

tichi, Canova non mostra nelle sue opere gio~ 

vanili di avere assimilato lo spirito dell' arte 

classica. Quei gessi, quei marmI grecI e ro~ 
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mam, trasportati a Venezia, erano qualche 

cosa di frammentario, cosÌ isolati e scom~ 

posti, distaccati dal loro ambiente naturale, e 

se potevano fornire al giovane artista qualche 

utile insegnamento particolare, qualche elemen~ 

Lo s:ngolo di bellezza, non bastavano a indi~ 

rizzare il suo gusto e il suo spirito a quell'idea~ 

le di perfetta armonia, dal quale doveva sen~ 

tirsi preso al suo arrivo in Roma. Tanto è vero 

che nelle prime opere dell' artista si può cogliere 

qualche diretta derivazione da modelli antichi, 

assai più facilmente che in quelle della sua ma~ 

turità: nei primi passi egli sentiva il bisogno 

di affidarsi alla guida sicura di un determinato 

originale; più tardi imbevuto di spirito classi~ 

co, egli concepisce e modella come un antico, 

non imitando e copiando, ma rifacendo nella 

sua anima il processo creativo degli artisti del 

passato. 

I gessi del Farsetti dovettero contribuire ad 

accendere nel Canova il desiderio di recarsi a 

Roma per conoscere quel mondo meraviglioso 



Antonio Canova: Canestro di fiori e frutta - Venezia, M useo Civico. 

che essi gli avevano lasciato appena intravedere. 

Intanto il F alier non abbandonava il suo 

piccolo protetto, e nel 1772 volle commettergli 

due canestri di frutta e di fiori da scolpire in 

marmo. I due canestri, oggi nel Museo Civico 

di Venezia, sono sul tipo di quelli che comin

ciavano ad esser comuni sulla metà del Sette

cento in Italia e fuori, e che si vedono dise

gnati anche in raccolte di stampe, tra altri ele

menti di decorazione, specialmente anfore e 

vasi. Quasi sempre sono di imitazione clas

sica: i canestri del Canova hanno invece un 

carattere tutto settecentesco, e pur nella loro 

semplicità sono pieni di grazia, cosÌ che par

rebbero adatti a figurare in uno di quei cam

pestri conviti d'amore di cui si compiacevano 

l pittori del tempo; ma insieme si scorge nei 

fiori e nei frutti lo studio del vero, per il quale 

il giovine Canova si distaccava già dai SUOI 

contemporanei. 

Queste fresche pnmlZle di pnmavera del

l'arte canoviana furono dal committente cedute 

al patrizio Farsetti, che le collocò sui balaustri 

del suo palazzo alla Riva del Carbon, nello 

stesso edificio dove si raccoglieva dall'Ìntel

ligente padrone la celebre galleria di statue 

antiche. 

Il Canova ben presto abbandonò lo studio 

del Ferrari, non adattandosi alla vita sregola

ta che questi menava, e ricorse di nuovo al suo 

protettore F alier, che per aiutarlo gli allogò 

nel 1773 (pare nell'ottobre), per ornare la sua 

villa dei Pradazzi, due statue in proporzione 

del vero, che dovevan rappresentare Orfeo ed 

Euridice, in modo che sebben separate formas

sero componimento fra loro. 

Il Canova fece il modello dell'Euridice a 

Venezia, e scolpÌ la statua in villa d'Asolo, 

nello stesso anno 1773, mentre l'Orfeo fu da 

lui compiuto tre anni dopo. « Negli studii che 

faceva per l'Euridice, scrive Iseppo Falier, il 

sollecito genitore volle sempre tutelato il na

scente suo Fidia da fidatissimo Mentore .... Due 

anni or sono (1821) trovandosi con la mia 

famiglia e con qualche amico, entrò nella stan

za il vecchio domestico ch' era stato suo men

tore negli studi dell'Euridice. Oh, come lieto 

balzò ad abbracciarlo, e a richiamarlo a mille 
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Antonio Canova: Euridice . Villa F alier al Pradazzi d'Asolo, 



Anlonio Canova : Orfeo· Villa Falier 81 Pradazzi d'Asolo, 



care memorie de' primi tempi! » 

Un quadernetto assai interessante, finora i

gnoto, scritto dal Canova con mano quasi in

fantile, conservato con gelosa cura dai Conti 

F alier, mostra come l'artista annotasse, facen

dosi forse tradurre da qualche testo di mito

logia, il dialogo tra i due infelici sposi. 

« Eur. (accorgendosi che Orfeo la guarda): 

- Orfeo che fai? Siam perduti, addio! 
Orfeo: 

- Che mai feci, sventurato? Chi m'assiste 
af{lnchè non trabocchi nel più alto dei delirii? 
Eterni dei! Di già per me non v' è altro rifugio 
che la morte, la quale può terminare le mie 
pene! ». 

Le due figure, scolpite in pietra vicentina, 

sono ancora nella villa dei Pradazzi: la donna 

è rappresentata nel momento in cui, per aver 

Orfeo trasgredito il comando, è di nuovo tra

scinata nell'Averno. E' figurata nuda, in pie

di, sopra una base rocciosa, un poco rovescia

ta indietro, perchè la mano di una Furia uscen

te di tra le fiamme l'afferra · con una certa vio

lenza per il polso destro; in conseguenza di 

questo movimento il corpo è troppo sforzato 

in avanti. Il capo è pure rovesciato all'indie

tro e piegato sulla spalla; il volto è imitato 

certamente dalla Dafne del Bernini, che ab

biamo visto anche ricordata dal T orreui per 

la statua ch'è nel giardino; il braccio sinistro 

è proteso in un gesto che vorrebbe esser di do

lore e che pare invece un po· teatrale. 

Orfeo è rappresentato mentre cammina, e vol

gendosi incautamente vede la sposa rapita dal

la Furia, e porta la destra al capo in atto di 

dolore, mentre con la sinistra fa un gesto di spa

vento. Assai bene l'artista ha espresso l'azione 

istantanea, ratto risentito di questa figura, che 

a contrasto con la molle carnosità di Euridice, 

è nelle estremità un po' legnosa. L'Orfeo ri

corda nello stile l'Apollo del T or retti, del pa

lazzo Serena ad Asolo. Queste due statue che 
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sono le prime opere d'invenzione del Canova, 

sono concepite e condotte con spirito settecen

tesco; i movimenti vivaci richiamano le forme 

barocche, e non v' è traccia di studio dell' an

tico. Nel volto di Orfeo c'è una ben riuscita 

ricerca di espressione reale, nella bocca aperta 

come per un grido doloroso, nelle cigiia con

tratte per l'orrore; nel resto c'è un po' di ma

nierismo: le gambe in movimento, il bel torso 

nell'atto di volgersi, le braccia variamente at

teggiate. A sostegno della statua, e come a 

riscontro delle rocce e delle fiamme al1e quali 

è poggiata Euridice, v' è un tronco d'albero 

mozzato sul quale ricade il lembo d'una pel

le caprina legata ai lombi di Orfeo da una 

stretta cintura, e a terra vi sono fiori e frutti, 

manieristico motivo caro al T orretti; come 

attributo del semidio sta, quasi gli fosse ca

duta di mano, la cetra fatta da una testa di 

bue tra le cui corna sono tese le corde. 

C'è indubbiamente qualche cosa che diffe

renzia la figura di Orfeo specialmente, dalle 

consuete produzioni della scultura veneziana 

del Settecento; c'è quasi un ritorno a forme 

più antiche, quasi una reminiscenza del l' arte 

berniniana del periodo giovanile, che a Vene

zia era ben nota per mezzo delle stampe; e 

come la testa di Euridice coi lunghi capelli 

cadenti sulle spalle ricorda la Dafne, così tut

to il corpo grassoccio fa pensare alla berni

niana Verità scoperta dal Tempo. 

Al periodo veneziano del Canova debbono 

assegnarsi due vivaci ritratti in terracotta, quel

lo del doge Paolo Renier, studioso di Omero 

e traduttore di Platone in dialetto veneziano, 

e l'altro di D. Giammatteo Amidei. Il primo, 

ha un volto bonario di veneto gioviale e gau

dente, ed è trattato con freschezza di tocco, 

ma con qualche timidità; il secondo ha una 

faccia pronta a spiritosa, due occhi penetranti, 

la fronte tondeggiante sotto la calotta, che la

scia sfuggire i capelli a ciocche. Il Renier ve-



Antonio Canova: Busto del Doge Renier - Padova, Museo Civico. 

ste una mantelletta di pelliccia che l'artista si 

è studiato di riprodurre con ogni cura; l'Ami

dei ha un grosso mantello con ampio bavero 

che forma pieghe alquanto manierate. La tra

dizione attribuisce al Canova le due terrecotte, 

che si trovano una al Museo di Padova, l'altra 

al Seminario di Venezia, e i confronti con al
tre opere del periodo giovanile del maestro, 
come la testa di Dedalo e il busto di Clemen-

te XIV, il cui gesso è al Museo di Bassano, 

ci inducono a riconoscere in esse la mano del 

giovane artista. spigliato e spontaneo. senza de

rivazioni classiche, senza pedanti imitazioni di 

modelli antichi. 
L'attribuzione al Canova del busto Renier 

è stata senz'altro negata dal Malamam. (6) per 

la ragione che nel catalogo delle proprie o

pere, steso dal Canova nel 1816, quel bu-
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Antonio Canova: Busto del 

Doge Renier. 

sto è ricordato come modellato nel l 776; 

ora in quell'anno il Renier non era ancora do~ 

ge, e quindi, poichè nella terracotta porta il 

corno dogale, non è possibile riconoscere in 

essa l'opera del maestro di Possagno. Ma si 

può facilmente obbiettare che a tanti anni di 

distanza il Canova non ricordasse bene la data, 

visto che il Renier fu eletto doge appena tre 

anni dopo, nel l 779, seppure nella terracotta 

ch'è in vari pezzi ricomposti, il corno non fu 

aggiunto dopo. Certo è che questa mirabile 

effigie del doge veneziano trova riscontri cosÌ 

evidenti nei primi ritratti canoviani eseguiti a 

Roma, ed è cosÌ superiore a tutte le opere 

degli altri scultori contemporanei, che ogni dub~ 

bio sulla sua paternità mi sembra assurdo. Il 

Malamani vorrebbe invece riconoscere il busto 

del Renier in un' erma in gesso, ch' era nella 

Gipsoteca di Possagno, ed è andata perduta 

durante la guerra. Il catalogo (7) della Gipsoteca 

la indicava appunto come ritratto del Renier, 

sotto il numero 178, ma essa non somigliava 

affatto ai numerosi ritratti di quel doge, e l' at~ 
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tribuzione, fatta probabilmente dal fratello del 

Canova dopo la morte del maestro, non ha va~ 

lore decisivo. Quanto a quell' erma, si farebbe 

torto al Canova a volergliela attribuire, tanto 

è povera e insignificante cosa; essa dovrebbe 

appartenere, a giudicarla dal taglio e dallo 

stile, al periodo romano avanzato del l' artista, 

e ciò non si concilierebbe ugualmente colla da~ 

ta del 1776. 

lo credo che l'erma sia opera di qualche 

discepolo del Canova, andata a finire a Pos~ 

sagno con tutto quanto si trovò nello studio 

del maestro alla sua morte. Nè è questo il 

solo caso di gessi che nella Gipsoteca di Pos

sagno vanno sotto il nome del Canova, men

tre non sono suoi; tale ad esempio il busto 

di Giovanni Volpato, che secondo il Mala~ 

mani sarebbe stato modellato dal Canova CO" 

me studio per il cenotafio ch'è in Roma nel 

portico dei SS. Apostoli, mentre porta la fir

ma di Antonio D'Este. 

A questi, con ogni probabilità va assegnata 

anche l'altra erma in gesso ora distrutta, che por~ 
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tava senza ragione il nome del Renier. 

La marchesa Spinola genovese, nel l 778 

commise al Canova, consigliata dal nobiluomo 

Andrea Memmo, una statua di Esculapio con 

le sembianze del senatore Alvise Valeresso, 

destinata al Prato della Valle di Padova, tra 

le altre statue di cittadini illustri e di professori 

e allievi celebri di quell'insigne studio. Fu com

perata, poi che la marchesa ebbe ritirata la 

commissione, dall'Avv. G. B. Cromer, che la 

collocò nella sua villa di Monselice, di dove 
passò nel Museo di Padova. 

Lo stesso Canova, molti anni dopo, giudi-

cava severamente questa sua opera, rallegran

dosi che non fosse stata esposta al pubblico; 

ma in verità, se essa non poteva più soddisfare 

l'artista raffinato divenuto emulo degli antichi, 

riportata alla data della sua esecuzione, se

gna un progresso notevolissimo sull'Orfeo, per 

la maggiore robustezza del torso classicheg

giante, per uno studio ben riuscito della fisio

nomia del gentiluomo veneziano. 

L ' anno stesso il procuratore di S. Marco 

Lodovico Rezzonico, commetteva al Canova 

sei statue di pietra in grandezza del vero, di 

soggetto mitologico. che eran certo destinate 
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Pasino Canova: Madonnina • Villa Falier ai Pradazzi d'Asolo. 

all'ornamento di qualche villa o giardino, forse 

alla Cà Rezzonico a Bassano; ma per la so

pravvenuta morte del committente l'allogazio

ne fu revocata, e appena due di esse, rappre

sentanti Apollo e Dafne rimasero abbozzate, 

ed oggi se ne ignora la sorte, Ma nella Gal

leria dell' Accademia di Venezia esiste il boz

zetto in terracotta dell'Apollo firmato dal Ca

nova, Pur somigliando all'Orfeo per la po

sizione generale del corpo in movimento e per 

il gesto del braccio levato, l'Apollo mostra su 

di esso un progresso notevolissimo; il bel cor-
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po giovanile quasi femmineo sembra ondeggia

re mollemente, poggiato com'è sulla sola gam

ba destra, mentre la sinistra è un poco solle

vata nel passo; ma minore è il distacco fra le 

due gambe che nell'Orfeo, in cui l'eccessivo 

arretramento della gamba sinistra produce un 

effetto di squilibrio per l'esilità della parte in

feriore rispetto al torso, Anche l'Apollo ha 

per sostegno un tronco d'albero di cui un ramo 

fiorito sale a coprire la nudità della figura, Il 

volto incorniciato di capelli mossi dal vento 

nella corsa, ha nei lineamenti gentili bene im-

• 
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presso lo sgomento e la meraviglia dinanzi alla 

trasformazione della bella Dafne in alloro; a 

terra c'è la faretra carica di frecce. Indubbia

mente per l'Apollo Canova si è ispirato ad 

un modello celebre che ancora al suo tempo 

nessun artista poteva trascurare, per quanto gli 

ideali dell'epoca fossero già mutati: all'Apollo 

berniniano del famoso gruppo di Villa Bor

ghese, che bozzetti, bronzi, gessi e stampe a

vevano divulgato in tutto il mondo. Non c'è 

qui però l'impeto della figura del Berni

ni, la freschezza giovanile. la facilità della 

tecnica; ma vi apparisce invece una certa ti· 

midità impacciata. Quando già i critici e gli 

scrittori esaltano gli ideali classici, Canova si 

volge ancora a quelli barocchi pur attenuan

doli con una molle intonazione tutta veneta e 

con una maggiore semplicità. 

Questo Apollino in terracotta fu presentato 

dal Canova all'Accademia il 30 marzo 1779 

insieme con un memoriale al Presidente e ai 

Consiglieri nel quale chiedeva « di essere an

noverato in questo accademico Instituto di cui 

ho l'onore di essere allunno e per il corso di 

123 



Ritratto del Senatore Giovanni Falier - Villa Falier ai Pradazzi d'Asolo. 

molti anni ho coltiv'ato li accademici studii, e 

ne appresi mercè l'amorevoli direzioni de' si

gnori maestri, professori, accademici, quelle co

gnizioni che mi fecero distinguere all' occasione 

dell' esposta mia opera al pubblico con gene

rale compatimento », 

La domanda del Canova fu accolta, ed il 
5 aprile egli riceveva l'ambito titolo di Acca

demico, In questo stesso anno l'artista esegui

va l'opera sua più importante del periodo ve

neziano, ~l gruppo marmoreo di Dedalo e Ica

ro, per il procuratore di S, Marco, Pietro Pi-
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sani, passato poi dalla famosa Galleria del 

palazzo Pisani all' Accademia di Belle Arti. 

Il vecchio Dedalo, tenendo col braccio de

stro allacciato il figliolo adolescente, che si 

ritrae un poco e ripugna, gli adatta alla spalla 

un' ala legandola con una corda che egli ten

de con la sinistra; a terra vedesi l'altra ala e 

gli strumenti del lavoro. Anche qui Dedalo 

è atteggiato nel movimento che par consueto 

al Canova: la gamba destra protesa e ben 

piantata, la sinistra un poco arretrata, col torso 

vigoroso, egli si curva e si volge in avanti, in 
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contrasto con il busto del giovinetto rovesciato 

indietro. Icaro è piantato sulla gamba destra, 

diritta e salda come un tronco di giovine pian

ta, mentre il ginocchio sinistro è avanzato, di 

modo che la gamba forma un angolo for

temente pronunciato: è risolta cosÌ la difficol

tà di rappresentare quattro estremità maschili 

nude senza cadere in una motononia di linee 

verticali, La minor statura del figlio fornisce al-
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l'artista un altro motivo di varietà nel gruppo, 

come in generale è gradevole il contrasto del

l'esile corpo di lui con quello più vigoroso del 

padre, L'espressione del volto del giovinetto è 

d'una grazia un po' affettata, e sembra quasi 

che il suo bel capo si ripieghi per schermirsi 

dolcemente da una carezza, mentre il volto 

di Dedalo, sebbene un poco rozzo, mostra con 

verità la cura intensa dell' atto che compie, e-
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spressa negli occhi fissi e nelle labbra serrate, 

e quasi la trepidazione dell' evento futuro. 

I biografi narrano che furono grandi le dif

ficoltà tecniche incontrate dal Canova, che per 

la prima volta scolpiva un gruppo, e che non 

trovando in Venezia chi potesse consigliarlo 

e guidarlo, fu costretto a supplire col suo in

tuito al difetto di esperienza, affidandosi sol

tanto al suo giudizio. 

Come abbiam detto non apparisce in que

sto gruppo imitazione diretta di modelli clas

sici; tuttavia è evidente che l'artista ancor ri

volto nelle prime opere agli ideali barocchi, 

va in cerca qui di una compostezza e di una 

chiarezza espressiva, di una semplicità di li

nee che lo distaccano quasi completamente dal 

suo passato. Se è vero quel che scrive il D'E

ste, Canova parlando più tardi del gruppo 

di Dedalo e Icaro diceva: « In quello non ho 

veduto che la natura, e se non mi è riuscito 
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scegliere il più bello due sono state le cagIOnI 

che non ho potuto: la prima per adattarmi 

a quello che voleva la scuola veneziana, la 

seconda per non aver ancora studiato in Ro

ma i capolavori dell' arte». 

Però già a Venezia Canova cominciava a 

seguire l'antico: aveva fatto per l'Accademia 

una piccola copia della Lotta dei due Gla

diatori di Firenze, certamente dal gesso del 

Farsetti, e un'altra del Mercurio di Belvede

re, e specialmente si dedicava allo studio del 

nudo, che fin da quando era col T orretti, an

dava a fare ogni giorno nelle ore libere all'Ac

cademia. Ma questa ricerca di semplificazione 

non era che un vago e quasi inconsapevole 

tentativo di avvicinarsi all'ideale classico, e sol

tanto in Roma egli doveva venire a contatto 

con l'arte antica, subirne il fascino possente, 

assimilarne lo spirito immortale. 
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